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 IL DIRIGENTE 

VISTO                    il Dec. Leg.vo 297/94; 

 

VISTO                    il Dec. Leg.vo 165/01; 

 

VISTO                   il C.C.N.I. sottoscritto il 6/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022 e l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/2021; 

 

VISTO              il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio VII – Ambito 

territoriale di Forli’-Cesena e Rimini – Sede di Rimini - prot. 1771 del 29/06/2020 con cui 

sono stati pubblicati i movimenti definitivi del personale docente a tempo indeterminato 

scuola infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’a.s. 2020/2021 per la 

provincia di Rimini, elaborati dal Sistema Informativo Sidi;   

 

VISTE                  le domande di mobilità prodotte on line dagli interessati; 

 

VISTA                    la domanda di trasferimento per la scuola di II grado – classe di concorso B021 (LABORATORI DI 

SERVIZI ENOGRASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA) – posti normali e posti di sostegno - presentata 

dall’Insegnante Pucci Mario (C.F.: PCCMRA76B11D086D), titolare presso RNIS00300D – 

I.S.I.S.S. “Tonino guerra” Polo Scolastico Novafeltria (Rn); 

  

VERIFICATO     che il Prof. Pucci Mario  ha inserito il numero “2” nella sezione del Modulo domanda “SCELTA 

TIPO POSTO”  in corrispondenza della casella 36 “Ordine di gradimento del Tipo posto da 

considerare per il trasferimento” pur non essendo in possesso del titolo di specializzazione 

per il sostegno richiesto dall’art. 23 comma 4  del CCNI richiamato sopra come da 

comunicazione dell’Insegnante prot.  1795 del 1/07/2020 ; 

 

PRESO ATTO        che al termine delle procedure di mobilità territoriale e professionale il docente ha 

ottenuto  dal 1/09/2020 il trasferimento provinciale presso RNRH030001- I.P.S.S.E.O.A. “S. 

P. Malatesta” - classe di concorso B021 - posto di sostegno; 

 

VERIFICATO    che in assenza del contrassegno “2” nella casella 36 del Modulo domanda l’Insegnante 

Pucci Mario non avrebbe ottenuto il trasferimento provinciale sulla classe di concorso 

B021 – posto normale – tenuto conto delle disponibilità e delle  preferenze indicate in 

domanda; 

                           

VERIFICATO     che il posto di provenienza dell’Insegnante RNIS00300D – I.S.I.S.S. “Tonino guerra” Polo 

Scolastico Novafeltria (Rn) risulta attualmente vacante ;  
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RITENUTO        di dover procedere alla parziale rettifica dei movimenti pubblicati da questo Ufficio con 

provvedimento prot. 1771 del 29/06/2020;   

 

 

DISPONE 

i movimenti definitivi  del personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di 2° grado, 

aventi effetto dal 1/09/2020, pubblicati all’Albo/Sito di questo Ufficio con provvedimento prot. 1771 del 

29/06/2020, nella sola parte relativa all’Insegnante Pucci Mario (C.F.: PCCMRA76B11D086D), per i motivi 

espressi in premessa, sono rettificati come di seguito indicato: 

 

PUCCI MARIO  (n. 11/02/1976 CS) punti 111,00;    

annullamento del trasferimento provinciale per mancanza di titolo di specializzazione su sostegno:  

 

• da RNRH030001 - I.P.S.S.E.O.A. “S. P. Malatesta” (Rn) - classe di concorso B021 (LABORATORI DI SERVIZI 

ENOGRASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA) - posto di sostegno;  

 

• a RNIS00300D – I.S.I.S.S. “Tonino guerra” Polo Scolastico Novafeltria (Rn) - classe di concorso B021 

(LABORATORI DI SERVIZI ENOGRASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA) - posto normale; 
 

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione degli atti che si ritengono lesivi dei 

propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 

29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di 

Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (Art. 17 comma 2 del CCNI sulla mobilità 

del personale docente sottoscritto il 6/03/2019).        

                                      

                                            Il Dirigente  

                                     Mario Maria Nanni 

 

All’Insegnante Pucci Mario 
tramite il D.S. I.S.I.S.S. “Tonino Guerra” Polo Scolastico Novafeltria  
 

Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

Provincia di Rimini 
 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 
 

All’Albo/Sito - SEDE      
   

Al MEF – Ragioneria territoriale dello Stato di Forli’-Cesena/Rimini                                                                         
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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